
MOLFETTA MULTISERVIZI S.R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2020

Dati anagrafici

Sede in
70056 MOLFETTA (BA) VIA MARTIRI DI 
VIA FANI PAL. MUNICIP.

Codice Fiscale 05007270720

Numero Rea BA 386917

P.I. 05007270720

Capitale Sociale Euro 516.000 i.v.

Forma giuridica
SOCIETA' A RESPONSABILITA' 
LIMITATA (SR)

Settore di attività prevalente (ATECO)
ALTRI SERVIZI DI SOSTEGNO ALLE 
IMPRESE NCA (829999)

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento

si

Denominazione della società o ente che esercita 
l'attività di direzione e coordinamento

COMUNE DI MOLFETTA

Appartenenza a un gruppo no

v.2.11.3 MOLFETTA MULTISERVIZI S.R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2020 Pag. 1 di 34

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



Stato patrimoniale

31-12-2020 31-12-2019

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 1.113 797

7) altre 1.133 2.578

Totale immobilizzazioni immateriali 2.246 3.375

II - Immobilizzazioni materiali

2) impianti e macchinario 65.623 80.993

3) attrezzature industriali e commerciali 104.083 172.170

4) altri beni 70.967 90.257

Totale immobilizzazioni materiali 240.673 343.420

Totale immobilizzazioni (B) 242.919 346.795

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

1) materie prime, sussidiarie e di consumo 35.731 33.970

Totale rimanenze 35.731 33.970

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 45.730 36.595

Totale crediti verso clienti 45.730 36.595

4) verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.272.557 944.636

Totale crediti verso controllanti 1.272.557 944.636

5-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 39.364 40.651

Totale crediti tributari 39.364 40.651

5-ter) imposte anticipate 40.900 54.946

5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 14.814 19.401

Totale crediti verso altri 14.814 19.401

Totale crediti 1.413.365 1.096.229

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 591.678 381.331

2) assegni 1.405 -

3) danaro e valori in cassa 8.986 296

Totale disponibilità liquide 602.069 381.627

Totale attivo circolante (C) 2.051.165 1.511.826

D) Ratei e risconti 29.337 40.312

Totale attivo 2.323.421 1.898.933

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 516.000 516.000

IV - Riserva legale 109.230 109.230

VI - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria 137.670 137.670

Varie altre riserve 3 (1) -
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Totale altre riserve 137.673 137.670

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 149.635 64.135

Totale patrimonio netto 912.538 827.035

B) Fondi per rischi e oneri

2) per imposte, anche differite 10.888 10.888

4) altri 193.989 238.754

Totale fondi per rischi ed oneri 204.877 249.642

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 328.952 326.919

D) Debiti

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo - 124

Totale debiti verso banche - 124

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 167.126 154.326

Totale debiti verso fornitori 167.126 154.326

11) debiti verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 33.176 3.806

Totale debiti verso controllanti 33.176 3.806

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 29.321 31.373

Totale debiti tributari 29.321 31.373

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 82.529 97.929

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 82.529 97.929

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 264.477 204.660

Totale altri debiti 264.477 204.660

Totale debiti 576.629 492.218

E) Ratei e risconti 300.425 3.119

Totale passivo 2.323.421 1.898.933

(1)

Varie altre riserve 31/12/2020 31/12/2019

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 3
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Conto economico

31-12-2020 31-12-2019

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 2.503.792 2.726.078

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 52.565 -

altri 184.990 42.986

Totale altri ricavi e proventi 237.555 42.986

Totale valore della produzione 2.741.347 2.769.064

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 225.412 233.521

7) per servizi 602.885 597.424

8) per godimento di beni di terzi 66.220 51.728

9) per il personale

a) salari e stipendi 1.074.310 1.150.363

b) oneri sociali 319.770 353.606

c) trattamento di fine rapporto 87.207 85.598

Totale costi per il personale 1.481.287 1.589.567

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 2.265 1.787

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 121.760 84.335

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 6.793 5.073

Totale ammortamenti e svalutazioni 130.818 91.195

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (1.760) (5.609)

12) accantonamenti per rischi 6.000 57.000

14) oneri diversi di gestione 20.690 24.908

Totale costi della produzione 2.531.552 2.639.734

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 209.795 129.330

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 59 74

Totale proventi diversi dai precedenti 59 74

Totale altri proventi finanziari 59 74

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 4.465 2.694

Totale interessi e altri oneri finanziari 4.465 2.694

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (4.406) (2.620)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 205.389 126.710

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 57.194 71.730

imposte differite e anticipate (1.440) (9.155)

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 55.754 62.575

21) Utile (perdita) dell'esercizio 149.635 64.135
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2020 31-12-2019

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell'esercizio 149.635 64.135

Imposte sul reddito 55.754 62.575

Interessi passivi/(attivi) 4.406 2.620

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività 1.054 1.443
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

210.849 130.773

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale 
circolante netto

Ammortamenti delle immobilizzazioni 124.025 86.122

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari 15.486 -
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

139.511 86.122

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 350.360 216.895

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze (1.761) (5.609)

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti (9.135) (5.529)

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 12.800 4.271

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi 10.975 (20.010)

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi 297.306 3.119

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto (257.454) (245.558)

Totale variazioni del capitale circolante netto 52.731 (269.316)

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 403.091 (52.421)

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (4.406) (2.620)

(Imposte sul reddito pagate) (50.052) (4.913)

(Utilizzo dei fondi) (42.732) 15.813

Totale altre rettifiche (97.190) 8.280

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 305.901 (44.141)

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (19.014) (225.080)

Disinvestimenti (1.054) (1.443)

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) (1.136) (2.475)

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (21.204) (228.998)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche (124) 124

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento (64.132) (140.294)

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (64.256) (140.170)

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 220.441 (413.309)

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 381.331 794.699

Danaro e valori in cassa 296 238

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 381.627 794.937
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Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 591.678 381.331

Assegni 1.405 -

Danaro e valori in cassa 8.986 296

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 602.069 381.627
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2020

Nota integrativa, parte iniziale

Ill.mo Socio Comune di Molfetta,
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame ed alla Vostra approvazione, evidenzia un utile d'esercizio di € 149.635,
determinato da due eventi di natura straordinaria: il risarcimento di un danno subìto in seguito al furto di un automezzo
aziendale e la contrazione dei costi determinati dalla pandemia da Covid-19.
 

Attività svolte
 

La società opera nel settore della gestione dei servizi comunali attraverso la forma giuridica di
società a responsabilità limitata con capitale totalmente pubblico.
In particolare la società esegue:
- servizi di pulizia degli immobili comunali, uffici ed impianti sportivi,
- manutenzione delle aree, giardini e parchi destinati a verde pubblico cittadino,
- manutenzione dei marciapiedi e strade,
- manutenzione della segnaletica stradale orizzontale e verticale,
- gestione del rifugio sanitario per cani randagi e del bacino di stabulazione,
- gestione dei parcheggi a pagamento,
- manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione e degli impianti interni degli immobili
comunali).

 
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
 
I fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio sono i seguenti:
 
{  }.
 
{ Le prospettive economiche mondiali per il 2020 sono state gravemente compromesse dalla rapida diffusione
dell'infezione da SARS Covid-19 ufficialmente riconosciuta quale «pandemia», in considerazione dei livelli di
diffusività e gravità raggiunti, in data 11 marzo 2020 dall'Organizzazione mondiale della sanità.
 
L'intero sistema economico globale è di conseguenza stato compromesso dalle prolungate misure restrittive necessarie
ad arginare l'emergenza epidemiologica quali ad esempio l'interruzione di buona parte delle attività produttive, le
limitazioni nel commercio e nella mobilità delle persone.
 
 
A livello nazionale, i dati Istat hanno evidenziato una diminuzione del Pil pari all'8,9%; dal lato della domanda interna
si registra, in termini di volume, un calo del 9,1% degli investimenti fissi lordi e del 7,8% dei consumi finali nazionali.
Per quel che riguarda i flussi con l'estero, le esportazioni di beni e servizi sono scese del 13,8% e le importazioni del
12,6%.}
 
Criteri di formazione
 

I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31.12.2020 tengono
conto delle novità introdotte nell'ordinamento nazionale dal D. Lgs. n. 139/2015, tramite il quale è
stata data attuazione alla Direttiva 2013/34/UE. Per effetto del D. Lgs. 139/2015 sono stati
modificati i principi contabili nazionali OIC.
I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi importi. 

 
 

Principi di redazione

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, C.C. e principio contabile OIC 12)
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La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e
competenza, nella prospettiva della continuità aziendale.
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi
componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensazioni tra perdite
che dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato
rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e
non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai
fini della comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi

 

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile

(Rif. art. 2423, quinto comma, C.c.)
 

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art.
2423 comma 5 del Codice Civile.

 
 

Criteri di valutazione applicati

(Rif. art. 2426, primo comma, C.c.)
 
In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti:
 
Immobilizzazioni
 
Immateriali
 

Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel
corso degli esercizi e imputati direttamente alle singole voci.

 
Materiali
 

Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per
l'utilizzo dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti
cassa di ammontare rilevante.
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la
destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua
possibilità di utilizzazione.

 
Crediti
 

L'attualizzazione dei crediti non è stata effettuata in quanti i crediti hanno tutti una scadenza
inferiore ai 12 mesi. Pertanto il criterio del costo ammortizzato non è stato applicato, perché gli
effetti sono irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. I crediti quindi, sono
esposti al presumibile valore di realizzo.
L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante
apposito fondo svalutazione crediti, tenendo in considerazione la normativa civilistica.

 
Debiti
 

L'attualizzazione dei debiti non è stata effettuata, in quanto i debiti hanno tutti scadenza inferiore ai
12 mesi. Il criterio del costo ammortizzato non è stato applicato, in quanto gli effetti sono irrilevanti
al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Pertanto i debiti sono rilevati al loro valore
nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.
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Ratei e risconti
 

Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
 

Rimanenze magazzino
 

Il magazzino è valutato al minore fra il costo di acquisto ed il presumibile valore di realizzo. Il
costo di acquisto o di fabbricazione è stato determinato con il metodo del LIFO a scatti annuale.

 
 
Fondi per rischi e oneri
 

Evidenziano debiti di esistenza probabile, per i quali è difficile quantificare con certezza
l'ammontare o la data di sopravvenienza. Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri
generali di prudenza e competenza e sono stati iscritti in bilancio con ragionevolezza.

 
Fondo TFR
 

Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di
lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo, al netto
degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di
cessazione del rapporto di lavoro in tale data.
Si precisa, inoltre, che in applicazione all'art. 1, cc. 755 della L. 296/2006, l'azienda occupando più
di 50 addetti, ha l'obbligo di effettuare i versamenti relativi ai TFR dipendenti, presso l'apposito
fondo di tesoreria gestito dall'INPS.  

 
 
 
Imposte sul reddito
 

Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto:
-   gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le
aliquote e le norme vigenti;
-     l'ammontare delle imposte differite o pagate anticipatamente in relazione a differenze
temporanee sorte o annullate nell'esercizio.

L'Ires differita e anticipata è calcolata sulle differenze temporanee tra i valori delle attività e delle
passività determinati secondo criteri civilistici e i corrispondenti valori fiscali esclusivamente con
riferimento alla società.
L'Irap corrente, differita e anticipata è determinata esclusivamente con riferimento alla società.

 
 
Riconoscimento ricavi
 

I costi e i ricavi sono riconosciuti sulla base della loro competenza economica.
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Nota integrativa, attivo

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

2.246 3.375 (1.129)

 
 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
 
 

Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione 
delle opere dell'ingegno

Altre immobilizzazioni 
immateriali

Totale immobilizzazioni 
immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 18.914 13.629 32.543

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

18.117 11.051 29.168

Valore di bilancio 797 2.578 3.375

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 316 820 1.136

Ammortamento 
dell'esercizio

- 2.265 2.265

Totale variazioni 316 (1.445) (1.129)

Valore di fine esercizio

Costo 20.133 13.629 33.762

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

19.020 12.496 31.516

Valore di bilancio 1.113 1.133 2.246

 
Le immobilizzazioni immateriali si riferiscono a costi sostenuti per l'aggiornamento del software
aziendale e le migliorie su beni di terzi, cioè i lavori di ammodernamento svolti nella struttura
amministrativa della società di proprietà comunale, opportunamente ammortizzati.

 
 

Immobilizzazioni materiali

 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

240.673 343.420 (102.747)

 
 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali
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Impianti e 
macchinario

Attrezzature industriali e 
commerciali

Altre immobilizzazioni 
materiali

Totale Immobilizzazioni 
materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 160.537 554.426 362.162 1.077.125

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

79.544 382.256 271.905 733.705

Valore di bilancio 80.993 172.170 90.257 343.420

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 2.254 2.932 13.828 19.014

Ammortamento dell'esercizio 17.624 71.019 33.118 121.760

Totale variazioni (15.370) (68.087) (19.290) (102.747)

Valore di fine esercizio

Costo 164.075 557.357 374.704 1.096.136

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

98.452 453.274 303.737 855.463

Valore di bilancio 65.623 104.083 70.967 240.673

Attivo circolante

Rimanenze

 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

35.731 33.970 1.761

 
I criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto all'esercizio precedente e motivati nella prima parte della presente
Nota integrativa.
 

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Materie prime, sussidiarie e di consumo 33.970 1.761 35.731

Totale rimanenze 33.970 1.761 35.731

 Tale voce comprende le rimanenze dei materiali che vengono utilizzati nell'esercizio delle attività di
manutenzione. Esse sono state valutate con il metodo LIFO. Il criterio di valutazione è rimasto
invariato rispetto a quello dell'anno precedente.

 
 

Crediti iscritti nell'attivo circolante

 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

1.413.365 1.096.229 317.136

 
 
 
 

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 36.595 9.135 45.730 45.730
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Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso imprese controllanti iscritti 
nell'attivo circolante

944.636 327.921 1.272.557 1.272.557

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 40.651 (1.287) 39.364 39.364

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo 
circolante

54.946 (14.046) 40.900

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 19.401 (4.587) 14.814 14.814

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 1.096.229 317.136 1.413.365 1.372.465

 
I crediti vs. clienti accolgono le prestazioni di servizi svolte dalla società nei confronti dei terzi, si
riferiscono prevalentemente alla ASM (Azienda servizi Municipalizzati) ed alla MTM (Mobilità e
Trasporti Molfetta) per il rimborso come da contratto di service infragruppo.

 
Nel dettaglio:

Descrizione Importo

Clienti terzi Multiservizi Spa
 

58.392

Fondo svalutazione crediti commerciali
 

(12.662)

  TOTALE CREDITI VERSO CLIENTI TERZI
 

               45.730

 
Crediti vs. controllante (Comune di Molfetta)
 

Saldo al  31/12/2020 Saldo al  31/12/2019 Variazioni

1.272.557 944.636 327.921

 
I crediti commerciali verso il Comune di Molfetta derivano dalla gestione ordinaria
dell'attività sociale e sono relativi a lavori svolti in seguito a delibere di affidamento
dei lavori. Il valore complessivo è stato opportunamente svalutato secondo i criteri
delle norme civilistiche in forma generica.
Ai crediti derivanti dalle lavorazioni eseguite, vanno aggiunti anche quelli derivanti dal
recupero del 50% delle somme dovute per la registrazione del contratto di fitto degli
uffici amministrativi
 
Questa la descrizione degli importi: 
 

Descrizione Importo

Clienti verso controllante (Comune di Molfetta)
 

895.872

  Fatture da emettere                    404.238

 Altri crediti (recupero imposta registro contratto fitto)
 

                        494

 TOTALE CREDITI
                1.300.604       

Fondo svalutazione crediti v/controllante
 

   (28.047)

 TOTALE CREDITI  VERSO CLIENTI
                1.272.557

 
Crediti tributari
 

Saldo al  31/12/2020 Saldo al  31/12/2019 Variazioni

39.364 40.651                                     (1.287)
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I crediti tributari sono tutti derivanti dalla ordinaria amministrazione e sono così
suddivisi: 
 

 
Descrizione crediti tributari

 
Importo

Credito tributario per IRES 2.225

Credito tributario per IRAP 262

Credito IRPEF dip.ti (D.L. 66/14) 9.747

Erario c/cred. IVA 16.669

Cred v/erario 27

Crediti c/Erario per ritenute subite 108

Cred. per rimborso Iva automezzi  10.326

TOTALE  39.364

 
 

 
Imposte anticipate
 

Saldo al  31/12/2020 Saldo al  31/12/2019 Variazioni

40.900 54.946 (14.046)

 
 
Per il dettaglio delle imposte anticipate, si rimanda al commento delle imposte sul
reddito.
 

Crediti vs. altri
 

Saldo al  31/12/2020 Saldo al  31/12/2019 Variazioni

14.814 19.401 (4.587)

 
I crediti verso altri sono così dettagliati:
 

 
Descrizione

 
Importo

Credito risarc. Spese legali dipend. 8.515

Dipendenti c/anticipi  3.400

Credito v/INPS 520

Credito v/INPS per imposta sostitutiva 2.379

Credito v/Amministratore delegato 
16.915

 

Totale cred. Entro l'esercizio 31.729

Fondo svalutazione crediti v/amministratore 
(16.915)

 

TOTALE  14.814

 
 

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
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La ripartizione dei crediti al 31/12/2020 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo 
comma, n. 6, C.c.).
 
 
 

Area geografica Italia Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 45.730 45.730

Crediti verso controllanti iscritti nell'attivo circolante 1.272.557 1.272.557

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 39.364 39.364

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante 40.900 40.900

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 14.814 14.814

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 1.413.365 1.413.365

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Dettagli sulle partecipazioni iscritte nell'attivo circolante in imprese collegate

Imprese collegate
 

Disponibilità liquide

 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

602.069 381.627 220.442

 
 

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali 381.331 210.347 591.678

Assegni - 1.405 1.405

Denaro e altri valori in cassa 296 8.690 8.986

Totale disponibilità liquide 381.627 220.442 602.069

 
La considerevole variazione positiva del deposito bancario è dovuta all'incasso di gran
parte delle fatture delle pulizie, che sono state liquidate prevalentemente nell'ultimo
mese dell'esercizio a seguito di valutazione dell'Ente Committente delle prestazioni
effettuate dovute al lockdown nel periodo di emergenza pandemica.

 
 

Ratei e risconti attivi

 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

29.337 40.312 (10.975)

 
Rappresentano proventi e oneri la cui competenza è diversa dalla manifestazione
numeraria. Non sussistono, al 31/12/2020, ratei e risconti aventi durata superiore a
cinque anni.
 

La composizione della voce è così dettagliata:
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La composizione della voce è così dettagliata:
 

Descrizione
  Importo

Risconti attivi su premi di assicurazione 26.924

Risconti di altra natura (canoni assist.) 2.413

 
TOTALE

 
29.337

 
 

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Risconti attivi 40.312 (10.975) 29.337

Totale ratei e risconti attivi 40.312 (10.975) 29.337
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.)
 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

912.538 827.035 85.503

 
 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Di seguito si riporta il prospetto delle movimentazioni del Patrimonio Netto:
 
 

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato dell'esercizio 
precedente Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Altre destinazioni

Capitale 516.000 - 516.000

Riserva legale 109.230 - 109.230

Altre riserve

Riserva straordinaria 137.670 - 137.670

Varie altre riserve - 3 3

Totale altre riserve 137.670 3 137.673

Utile (perdita) 
dell'esercizio

64.135 85.500 149.635 149.635

Totale patrimonio netto 827.035 85.503 149.635 912.538

Dettaglio delle varie altre riserve

Descrizione Importo

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 3

Totale 3

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

In conformità all'art. 2427 comma 7 bis del Codice Civile si forniscono le
seguenti informazioni complementari:
 

Importo Possibilità di utilizzazione

Capitale 516.000 B

Riserva da soprapprezzo delle azioni - A,B,C,D

Riserve di rivalutazione - A,B

Riserva legale 109.230 A,B

Riserve statutarie - A,B,C,D

Altre riserve

Riserva straordinaria 137.670 A,B,C,D
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Importo Possibilità di utilizzazione

Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile - A,B,C,D

Riserva azioni o quote della società controllante - A,B,C,D

Riserva da rivalutazione delle partecipazioni - A,B,C,D

Versamenti in conto aumento di capitale - A,B,C,D

Versamenti in conto futuro aumento di capitale - A,B,C,D

Versamenti in conto capitale - A,B,C,D

Versamenti a copertura perdite - A,B,C,D

Riserva da riduzione capitale sociale - A,B,C,D

Riserva avanzo di fusione - A,B,C,D

Riserva per utili su cambi non realizzati - A,B,C,D

Riserva da conguaglio utili in corso - A,B,C,D

Varie altre riserve 3

Totale altre riserve 137.673

Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi - A,B,C,D

Utili portati a nuovo - A,B,C,D

Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio - A,B,C,D

Totale 762.903

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre 
riserve

Descrizione Importo Possibilità di utilizzazioni

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 3 A,B,C,D

- A,B,C,D

- A,B,C,D

- A,B,C,D

- A,B,C,D

- A,B,C,D

- A,B,C,D

- A,B,C,D

- A,B,C,D

- A,B,C,D

- A,B,C,D

- A,B,C,D

Totale 3

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro
Formazione ed utilizzo delle voci del patrimonio netto
 
Come previsto dall'art. 2427, comma 1, numero 4) del codice civile si forniscono le seguenti informazioni:
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  Capitale 
sociale Riserva legale Riserva… Risultato

d'esercizio Totale

All'inizio dell'esercizio 
precedente

516.000 109.230 137.669 140.295 903.194

Destinazione del risultato 
dell'esercizio

         

attribuzione dividendi          

altre destinazioni     1 (76.160) (76.159)

Altre variazioni          

incrementi          

decrementi          

riclassifiche          

Risultato dell'esercizio 
precedente

      64.135  

Alla chiusura dell'esercizio 
precedente

516.000 109.230 137.670 64.135 827.035

Destinazione del risultato 
dell'esercizio

         

attribuzione dividendi          

altre destinazioni     3 85.500 85.503

Altre variazioni          

incrementi          

decrementi          

riclassifiche          

Risultato dell'esercizio corrente       149.635  

Alla chiusura dell'esercizio 
corrente

516.000 109.230 137.673 149.635 912.538

 
 

Fondi per rischi e oneri

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

204.877 249.642 (44.765)

 
 

Fondo per imposte anche differite Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri

Valore di inizio esercizio 10.888 238.754 249.642

Variazioni nell'esercizio

Utilizzo nell'esercizio - 44.765 44.765

Totale variazioni - (44.765) (44.765)

Valore di fine esercizio 10.888 193.989 204.877

 Dettaglio fondi rischi ed oneri:
 

Descrizione 31/12/2020

Fondo spese legali 33.759

Fondo acc.to riorganizz. Aziendale 101.312

Fondo rischi su crediti tributari 10.888

Fondo per oneri manutenz. Immobile 32.585

Fondo contenzioso dipendenti 20.333

Fondo costi incentivi dipendenti 6.000
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Descrizione 31/12/2020

TOTALE 204.877

 
                                               Così movimentati, nell'esercizio:
 

Descrizione 31/12/2019 Incrementi Decrementi 31/12/2020

Fondo spese legali 48.455   14.696 33.759

Fondo acc.to riorganizz.azien 117.486   16.174 101.312

Fondo rischi su crediti tributari 10.888     10.888

Fondo oneri manut. Immobile 32.585     32.585

Fondo contenzioso dipendenti 40.228   19.895 20.333

Fondo costi incentivi  dipend.   6.000   6.000

Totale 249.642     204.877

 
Il fondo spese legali è stato decrementato per effetto della transazione che ha concluso il
contenzioso avviato da una dipendente della società.
Il fondo di riorganizzazione aziendale è stato diminto per la parte relativa allo storno del fondo
costituito in seguito alla realizzazione dell'investimento del parcheggio Garibaldi.
Il fondo per incentivi dipendenti è stato costituito per le premialità da riconoscere ai dipendenti che
hanno avviato attività di tipo sperimentale.    

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

328.952 326.919 2.033

 
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 326.919

Variazioni nell'esercizio

Utilizzo nell'esercizio (2.033)

Totale variazioni 2.033

Valore di fine esercizio 328.952

 
Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di
legge e del contratto di lavoro vigente, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere
continuativo.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate fino al 31 dicembre 2020 a favore dei
dipendenti alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si
sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale
data.
Gli incrementi sono determinati dalla rivalutazione imposta dalla legge; i decrementi sono dovuti
alla corresponsione del TFR maturato ai dipendenti che hanno terminato il loro rapporto di lavoro
con la società o ne hanno chiesto anticipazione.
La società, inoltre, ottempera agli obblighi di legge, versando anche al fondo di tesoreria dell'INPS.

 
 

Debiti
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(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

576.629 492.218 84.411

 
 
 
 

Variazioni e scadenza dei debiti

La scadenza dei debiti è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).
 
 
 

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Debiti verso banche 124 (124) - -

Debiti verso fornitori 154.326 12.800 167.126 167.126

Debiti verso controllanti 3.806 29.370 33.176 33.176

Debiti tributari 31.373 (2.052) 29.321 29.321

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

97.929 (15.400) 82.529 82.529

Altri debiti 204.660 59.817 264.477 264.477

Totale debiti 492.218 84.411 576.629 576.629

 
Debiti vs. banche
 

Saldo al     31/12/2020 Saldo al     31/12/2019 Variazioni

  124                                                                                                    (124)

 
Nel 2020 non ci sono debiti v/banche. 
 
 
Debiti vs. fornitori
 

Saldo al     31/12/2020 Saldo al     31/12/2019 Variazioni

167.126 154.326                                                                                                    12.800

 
Essi sono così composti:
 
- Debiti v/fornitori                                                   95.362
- Fatture da ricevere                                                                         71.764
 
 
Debiti verso controllanti   (Comune di Molfetta)
 

Saldo al     31/12/2020 Saldo al     31/12/2019 Variazioni

33.176 3.806   29.370

 
Così suddivisi:
 
- Debiti v/Comune di Molfetta
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  (fitto sede amm.tiva, rivalsa oneri acquedotto canile)                              13.402
- Debiti v/Comune per incassi parcheggio Garibaldi                                   19.774 
 
 
Debiti tributari
 

Saldo al     31/12/2020 Saldo al     31/12/2019 Variazioni

29.321 31.373    (2.052)

 
Nel particolare la voce debiti tributari accoglie :                

 
- Erario c/ritenute dipendenti                                                       27.020
- Erario c/ritenute co.co.co                                                                 603
- Erario c/ritenute fisc. redd. aut.                               399
- Debito IRPEF 730                                                                              762
- Debiti per Iva                                                                                       537

                                     
 
 
Debiti vs. istituti di previdenza e di sicurezza sociale
 
 

Saldo al     31/12/2020 Saldo al     31/12/2019 Variazioni

82.529 97.929    (15.400)

 
 
 
 
 
I debiti vs. istituti di previdenza sono così dettagliati:
 

Debiti v/INPS                                                                                                         57.132
Debiti v/INPS per 14^ mens.                                                                     10.802
Debiti v/INPS gestione 10% - 14%                                     569
Deb. X cont. ferie non godute                                                                     7.564
Debiti per contr. Rid. Orario                                                6.089
Inail                                                                                                                                               374

 
 
Altri debiti
 
 

Saldo al     31/12/2020 Saldo al     31/12/2019 Variazioni

264.477 204.660 59.817

 
La voce è così composta:
 
-  D e b i t i  v
/dipendenti                                                                                                                      70.944
- Debiti v/ soci per dividendi                                                                               64.134
- Debiti v/dipendenti per transazioni                                                                  19.695
- Debiti per 14^ mensilità                                                                                      37.339
- Debiti per ferie non godute, ROL, ass. fam. dip.                  26.144
- Debiti per riduzione orario                                                                                 21.048
- Debiti v/dipend. per premio risultato                                      14.922
- Debiti x ass. con. dipendenti                                                          168
- Debiti per compensi amministratori                                         1.399

- Debiti per atti pignorativi                                                                                              3.907
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               - Debiti per cauzioni,       tratt. Sind e antic. dip.                                4.777
 
 

Suddivisione dei debiti per area geografica

Area geografica Italia Totale

Debiti verso fornitori 167.126 167.126

Debiti verso imprese controllanti 33.176 33.176

Debiti tributari 29.321 29.321

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 82.529 82.529

Altri debiti 264.477 264.477

Debiti 576.629 576.629

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Debiti verso fornitori 167.126 167.126

Debiti verso controllanti 33.176 33.176

Debiti tributari 29.321 29.321

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 82.529 82.529

Altri debiti 264.477 264.477

Totale debiti 576.629 576.629

Ratei e risconti passivi

 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

300.425 3.119 297.306

 
 

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Ratei passivi 3.119 33.718 36.837

Risconti passivi - 263.587 263.587

Totale ratei e risconti passivi 3.119 297.306 300.425

 
La variazione più sensibile è quella che riguarda i risconti passivi, per i quali è necessario fare una
doverosa precisazione.
Durante l'esercizio 2020 il perdurare dell'emergenza pandemica da Covid 19 ha portato il Governo
ha proclamare un lock-down nazionale, che ha determinato la sospensione, totale e parziale dei
servizi di gestione dei conseguente fruizioneparcheggi a pagamento e del parcheggio Garibaldi e la 
di ammortizzatori sociali che ne hanno ridotto l'onerosità.
Da un'analisi interna contabile, la società ha rilevato la somma di euro 237.375 eccedente la
copertura dei costi direttamente impiegati nei servizi. Da parte dell'Ente con comunicazione
formale, tale somma è stata considerata quale compenso contrattuale per le medesime attività nel
periodo di proroga dopo la scadenza dei contratti, o quali somme da utilizzare per attività
progettuali di ampliamento dei servizi esperiti nel 2021. Tale intendimento ne sposta la competenza
contabile nell'anno successivo.
Altra tipologia di risconto è quello derivante dal credito di imposta per gli investimenti
Mezzogiorno, qualificati come contributi in conto impianti per euro 26.212
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Nota integrativa, conto economico

Valore della produzione

 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

2.741.347 2.769.064 (27.717)

 
 

Descrizione 31/12/2020 31/12/2019 Variazioni

Ricavi vendite e prestazioni 2.503.792 2.726.078 (222.286)

Variazioni rimanenze prodotti      

Variazioni lavori in corso su ordinazione      

Incrementi immobilizzazioni per lavori interni      

Altri ricavi e proventi 237.555 42.986 194.569

Totale 2.741.347 2.769.064 (27.717)

 
 

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)
 

Categoria di attività Valore esercizio corrente

PULIZIA 729918.82

MANUTENZ. VERDE 636462.48

MANUTEN. ILLUMINAZ. INN. TECN. 311900.29

MANUTENZ. STRADE 187845.50

MANUTENZ. SEGNALETICA 95499.74

SERVIZI CANILE 249000.00

Altre 293165.17

Totale 2.503.792

 
Dettaglio della voce “Altre”

SERVIZI PARCHEGGI PAGAMENTO 177.952,92

SERVIZIO GESTIONE PARCHEGGIO GARIBALDI 17.744,28

PROVENTI DI SERVICE MTM 9.600,00

SERVIZI DIVERSI (transennamento) 87.867,97

 
La voce “Altri ricavi e proventi” è così determinata:
 

                                    - Sopravvenienze attive                                               161.065
                                    - Contributi c/impianti                                                   52.566

- Rivalsa oneri emergenza Covid                      21.164
- Rivalsa oneri tirocini formativi                               1.586
- Arrotondamenti, abbuoni attivi                                   139
- Liberalità                                                                              1.035
  Totale                                                                    237.553
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  Totale                                                                    237.553
 
Le sopravvenienze attive sono date in gran parte (140.443), dal risarcimento del furto di un mezzo
aziendale da parte della Unipol Sai Assicurazioni e, in via residua, dallo storno della parte di
competenza accantonata nel fondo relativo all'investimento realizzato al Parcheggio
Garibaldi.   L'impatto della componente straordinaria del risarcimento sul risultato finale di
esercizio, ne giustifica l'utile.

 
 

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)
 

Area geografica Valore esercizio corrente

Italia 2.503.792

Totale 2.503.792

Costi della produzione

 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

2.531.552 2.639.734 (108.182)

 
 

Descrizione 31/12/2020 31/12/2019 Variazioni

Materie prime, sussidiarie e merci 225.412 233.521 (8.109)

Servizi 602.885 597.424 5.461

Godimento di beni di terzi 66.220 51.728 14.492

Salari e stipendi 1.074.310 1.150.363 (76.053)

Oneri sociali 319.770 353.606 (33.836)

Trattamento di fine rapporto 87.207 85.598 1.609

Trattamento quiescenza e simili      

Altri costi del personale      

Ammortamento immobilizzazioni immateriali 2.265 1.787 478

Ammortamento immobilizzazioni materiali 121.760 84.335 37.425

Altre svalutazioni delle immobilizzazioni      

Svalutazioni crediti attivo circolante 6.793 5.073 1.720

Variazione rimanenze materie prime (1.760) (5.609) 3.849

Accantonamento per rischi 6.000 57.000 (51.000)

Altri accantonamenti      

Oneri diversi di gestione 20.690 24.908 (4.218)

Totale 2.531.552 2.639.734 (108.182)

 
 
 
 
 
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi
 

In questo esercizio si registra un decremento di queste voci di costo, rispetto all'anno

v.2.11.3 MOLFETTA MULTISERVIZI S.R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2020 Pag. 25 di 34

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



In questo esercizio si registra un decremento di queste voci di costo, rispetto all'anno
precedente e sono così specificati:

 
 
 

Descrizione 31/12/2020

Acquisti per la produzione 168.592

Materiali consumo (emergenza Covid) 26.863

Cancelleria 669

Carburanti e lubrificanti 26.313

Costi vari d'esercizio 2.975

 
TOTALE

 
225.412

 
 
Costi per servizi
                                   

Sono tutti i costi relativi alle lavorazioni esterne, la somministrazione di lavoro temporaneo e i
relativi oneri per agenzia, lo smaltimento rifiuti, l'assistenza tecnica e consulenza su impianti e
macchinari aziendali, utenze energetiche e telefoniche, tutti i costi relativi alla gestione del parco
automezzi aziendali (comprese le assicurazioni), i compensi relativi al consiglio di amministrazione
e collegio sindacale, le spese legali e le consulenze fiscali. In particolare:
 

 
Descrizione

 
31/12/2020

Somministraz. lavoro temporaneo e oneri agenzia 276.489

Lavorazioni esterne (canile, parcometri, smalt. rif) 85.612

Utenze energetiche, telefoniche, Internet 33.406

Rimborsi spese amministratori e sindaci 416

Manutenzioni esterne (attrezz., impianti) 20.338

Consulente tecniche 7.073

Compensi amministratori 26.413

Compensi sindaci/revisore 35.000

Spese per formazione professionale 285

Costi immagine aziendale 3.965

Spese per automezzi 47.432

Servizi amministrativi, postali, bancari 5.075

Manutenzione macchine ufficio 2.305

Canoni assistenza tecnica 9.898

Consulenze e spese legali 20.403

Assicurazioni diverse 26.335

Spese di vigilanza 2.440

 
TOTALE

 
602.885

 
Costi per il godimento di beni di terzi
 

In questa voce vengono ricompresi i noleggi di lunga durata e gli affitti relativi alla zona antistante il
Seminario Diocesano sulla quale è stato realizzato l'impianto di parcheggio Garibaldi e gli uffici
amministrativi della società.

 
Descrizione 31/12/2020

Noleggio mezzi e attrezzature 19.604
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Descrizione 31/12/2020

Fitti passivi (sede amministrativa) 6.616

Fitti passivi (parcheggio Garibaldi) 40000

 
TOTALE

 
66.220

 
Costi per il personale
 

La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi il costo delle
ferie non godute, la riduzione orario di lavoro, il rateo maturato sulla 14^ mensilità,
tutti gli oneri previdenziali ed assistenziali (al netto delle fiscalità e degli sgravi
contributivi goduti), il premio di risultato e il trattamento di fine rapporto.
 
 

Descrizione 31/12/2020

Salari e stipendi 1.074.310

Oneri sociali 319.769

Trattamento di fine rapporto 87.207

 
TOTALE

 
1.481.286

 
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
 

Si precisa che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata utile del cespite e del suo
sfruttamento nella fase produttiva.
Gli accantonamenti sono derivanti dall'applicazione dei principi prudenziali in applicazione di
valutazioni condivise con i consulenti.
 

Descrizione 31/12/2020

Ammortamento immob. Immateriali 2.265

Ammortamento immob. Materiali 121.760

Acc.to rischi su crediti 6.793

 
TOTALE

 
130.818

 
Variazione rimanenze di magazzino
 

Rappresentano la fisiologica differenza tra le rimanenze iniziali e finali dell'esercizio.
 

Descrizione 31/12/2020

Rimanenze iniziali 33.970

Rimanenze finali 35.730

 
TOTALE

 
(1.760)

 
Accantonamento per rischi
 

E' dato dai premi di risultato da corrispondere al personale dipendente incaricato di esperire
particolari procedure di gara.

 

Descrizione 31/12/2020

Accantonamento incentivi dipendenti   6.000

 
TOTALE

 
(6.000)
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Oneri diversi di gestione
 

Si tratta di pagamenti di tributi locali ed altre imposte oltre a costi fiscalmente indeducibili.
 

Descrizione 31/12/2020

Imposte e tasse diverse, di registro, trib. Locali 3.047

Imposte non di competenza esercizio 19 

Stampe ed abbonamenti  784

Sopravvenienze passive 16.559

Costi indeducibili  259

Arrotond. Abbuoni passivi 22

 
TOTALE

 
20.690

 
La voce sopravvenienze passive è costituita prevalentemente dall'utilizzo di fondi tassati in
precedenza e da piccoli risarcimenti di danni verso terzi causati dalle lavorazioni eseguite dagli
operai.

 
 

Proventi e oneri finanziari

 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

(4.406) (2.620) (1.786)

 
 

Descrizione 31/12/2020 31/12/2019 Variazioni

Da partecipazione      

Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni      

Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni      

Da titoli iscritti nell'attivo circolante      

Proventi diversi dai precedenti 59 74 (15)

(Interessi e altri oneri finanziari) (4.465) (2.694) (1.771)

Utili (perdite) su cambi      

Totale (4.406) (2.620) (1.786)

 
 

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 12, C.c.)
 

Interessi e altri oneri finanziari

Debiti verso banche 4.395

Altri 70

Totale 4.465
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Descrizione Controllate Collegate Controllanti

Imprese 
sottoposte al 

controllo delle 
controllanti

Altre Totale

Interessi su obbligazioni            

Interessi bancari            

Interessi fornitori         70 70

Interessi medio credito            

Sconti o oneri finanziari         4.395 4.395

Interessi su finanziamenti            

Ammortamento disaggio di
 emissione obbligazioni

           

Altri oneri su operazioni
 finanziarie

           

Accantonamento al fondo
 rischi su cambi

           

Arrotondamento            

Totale         4.465 4.465

 
 

 
Altri proventi finanziari
 

Descrizione Controllate Collegate Controllanti

Imprese 
sottoposte al 

controllo delle 
controllanti

Altre Totale

Interessi su obbligazioni            

Interessi su titoli            

Interessi bancari e postali         59 59

Interessi su finanziamenti            

Interessi su crediti commerciali            

Altri proventi            

Arrotondamento            

Totale         59 59

 
 

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

55.754 62.575 (6.821)

 

Imposte Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

Imposte correnti: 57.194 71.730 (14.536)

IRES 45.339 47.493 (2.154)

IRAP 11.855 24.237 (12.382)

Imposte sostitutive      

Imposte relative a esercizi precedenti      

Imposte differite (anticipate) (1.440) (9.155) 7.715
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Imposte Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

IRES (1.440) (7.624) 6.184

IRAP   (1.531) 1.531

Proventi (oneri) da adesione al regime di
consolidato fiscale / trasparenza fiscale

     

Totale 55.754 62.575 (6.821)

 
Sono state iscritte le imposte di competenza dell'esercizio.
 
 
 
 
 
Nel seguito si espone la riconciliazione tra l'onere teorico risultante dal bilancio e l'onere fiscale teorico:
 
Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico (IRES)
 

Descrizione Valore Imposte

Risultato prima delle imposte 205.389  

Onere fiscale teorico (%) 24 49.293

Imponibile fiscale 188.912  

IRES effettiva    45.339

 
Determinazione dell'imponibile IRAP
 

Descrizione Valore Imposte

Differenza tra valore e costi della produzione 1.984.938  

Totale 1.703.875  

Onere fiscale teorico (%) 3,9 95.674

Imponibile Irap 491.914  

IRAP corrente per l'esercizio    11.855

 
Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti
 

Le imposte anticipate sono state rilevate in quanto esiste la ragionevole certezza dell'esistenza,
negli esercizi in cui si riverseranno le differenze temporanee deducibili, a fronte delle quali sono
state iscritte le imposte anticipate, di un reddito imponibile non inferiore all'ammontare delle
differenze che si andranno ad annullare.
Le principali differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e
anticipate sono indicate nella tabella seguente unitamente ai relativi effetti. Tali differenze sono
state rilevate sia in continuità con quanto affermato in precedenza, che anche per una
puntualizzazione dell'effetto delle imposte anticipate e differite provenienti dai periodi precedenti.

 

IMPOSTE ANTICIPATE/DIFFERITE   

Credito per imposte anticipate al 31/12/2019                              54.946

Storno Ires per utilizzo fondo riorg.aziendale -                              4.602

Storno Ires per utilizzo spese legali -                              3.527

Storno Ires per utilizzo spese contenzioso -                              4.768

Storno Irap per utilizzo Fondo riorganizzazione -                                924

Storno Irap per utilizzo spese legali -                                708

Storno Irap per utilizzo fondo di contenzioso -                                957

Imposta anticipata Ires per accan.to fondo produtt.quadri                                1.440
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IMPOSTE ANTICIPATE/DIFFERITE   

Credito per imposte anticipate al 31/12/2020                             40.900

 

 
 

Informativa sulle perdite fiscali

Esercizio corrente Esercizio precedente

Aliquota fiscale Aliquota fiscale

Perdite fiscali a nuovo recuperabili con ragionevole certezza 24,00% 24,00%
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Nota integrativa, altre informazioni

Dati sull'occupazione

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 15, C.c.)
 
L'organico medio aziendale, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al precedente esercizio, le seguenti variazioni.
 

Organico 31/12/2020 31/12/2019 Variazioni

Dirigenti 0 0 0

Impiegati   9,62 10 9,62

Operai 40,86 43 41,02

Totale 50,48 53 50,64

Dirigenti 0 0 0

Impiegati    9,62 10 9,62

 
I lavoratori seguono le direttive impartite dal “Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il
personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/Multiservizi”. Si
rinvia alla relazione sulla gestione per gli approfondimenti.

                       
 

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e 
impegni assunti per loro conto

 
Ai sensi di legge si evidenziano i compensi spettanti agli amministratori ed ai membri del Collegio
sindacale e del revisore legale, per la parte dell'esercizio in cui è stato in carica. I compensi sono
variati nel corso dell'esercizio, in quanto al rinnovo dell'organo di vigilanza, allo stesso è stato
conferito anche l'incarico di procedere alla revisione legale del bilancio d'esercizio. Gli oneri sono
stati deliberati dal socio unico in sede di assemblea e sono stati computati in virtù dei criteri della
spendig review e di applicazione dei tetti ai compensi secondo il T.U. sulle società partecipate D.
Lgs. n. 175/2016 novellato con il D. Lgs. n. 100/2017.

 
 

Amministratori Sindaci

Compensi 26.414 35.000

 

Qualifica Compenso

 
Amministratori

 
26.400

 
Revisione legale

 
17.500

 
Collegio sindacale

 
17.500

 
 
 

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari derivati
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(Rif. art. 2427-bis, primo comma, n. 1, C.c.)
 
La società non ha strumenti finanziari derivati.
 
 

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.)
 
La società non ha posto in essere operazioni con parti correlate.
 

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.)
 
La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.
 
 

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di 
direzione e coordinamento

 Il capitale sociale al 31.12.2020 è interamente posseduto dal Comune di Molfetta, e la
società esercita la propria attività esclusivamente nei confronti dell'Ente socio e nei
limiti del volume di affari consentito dalla normativa nazionale e comunitaria che
regola gli affidamenti “in house”, con obbligo di trasmissione dei documenti di
programmazione e necessaria preventiva autorizzazione dei suddetti da parte dell'Ente.
Inoltre, il Comune di Molfetta esercita il “controllo analogo” secondo quanto previsto
dall'ordinamento comunitario e nazionale e impartisce indicazioni vincolanti in ordine
alla determinazione degli obiettivi strategici e all'adozione di decisioni significative
riguardanti la gestione dei servizi affidati alla società.
Pertanto si ritiene necessario l'inserimento di informazioni di Bilancio di tale Ente
nella Nota Integrativa della Molfetta Multiservizi s.r.l. utilizzando l'ultimo bilancio
consuntivo approvato dall'Ente alla data della presente.

 
Si veda allegato A) alla Nota integrativa
 
 

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

 

Tipologia di aiuto Natura de minimis Framework Valore

deduzione forfettaria Riduzione imposta si   € 36.859

 
 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Si propone all'assemblea di così destinare il risultato d'esercizio:
 

Risultato d'esercizio al 31/12/2020 Euro 149.635

5% a riserva legale Euro  
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Risultato d'esercizio al 31/12/2020 Euro 149.635

a riserva straordinaria Euro  

Distribuzione al socio Euro 149.635

 
La presente nota integrativa è redatta secondo quanto previsto dal Codice civile e dai principi contabili. Per ottemperare
agli obblighi di pubblicazione nel Registro delle Imprese, una volta approvata, sarà convertita in formato XBRL;
pertanto potrebbero essere poste in essere alcune variazioni formali necessarie per rendere tale nota compatibile con il
formato per il deposito.
 
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa e Rendiconto finanziario,
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico
dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.
 
Amministratore Unico
Giulio Lagrasta
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